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N. 
Št. GEN-DSIN-2018-6-P/III-4/S-PER 

   

    Dolina, 7.8.2018 
 

OGGETTO-ZADEVA: Dott.ssa Erika Žerjal - Modifica incarico di posizione organizzativa a seguito della 
riorganizzazione parziale della struttura comunale. 

 Dr. Erika Žerjal - Sprememba zadolžitve za organizacijski položaj po delni 
reorganizaciji občinskega ustroja. 

 
IL SINDACO - ŽUPAN 

 
RICHIAMATO il proprio decreto n. GEN-DSIN-2015-2-P/III-4/S-PER dd. 30/6/2015, come modificato ed 
integrato con successivi decreti n. GEN-DSIN-2015-4-P/III-4/S-PER dd. 14/9/2015, GEN-DSIN-2016-3-
P/III-4/S-PER dd. 15/6/2016 e n. GEN-DSIN-2018-2-P/III-4/S-PER dd. 25/5/2018, con cui venivano 
nominati i titolari degli incarichi di posizione organizzativa ed individuati i rispettivi loro sostituti in caso di 
impedimento o assenza temporanea degli stessi; 

RILEVATO che l'ultimo decreto in ordine temporale su citato, nell'individuare le sostituzioni tra i responsabili 
delle posizioni organizzative in caso di impedimento o assenza degli stessi, disponeva al contempo che - nelle 
more della ridefinizione della struttura comunale a seguito della prossima cessazione dal servizio del responsabile 
della P.O. Area Servizi demografici e statistici sig. Claudio Ota - la dott.ssa Erika Žerjal è nominata fin da subito 
oltre che sostituta della dott.ssa Martina Kosmina, responsabile della P.O. Area servizi economico finanziari, 
anche sostituta di detto responsabile, assente per fruizione delle ferie residue fin dal 24 maggio e per tutto il 
periodo che precede il suo pensionamento; 

VISTO il proprio decreto n. GEN-DSIN-2018-3-P/3-6/SIND dd. 27/6/2018 con cui veniva riconosciuta alla 
dott.ssa Erika Žerjal la retribuzione di posizione nella misura massima contrattuale, a far data dal 01/06/2018, in 
ragione di quanto sopra; 

PRESO ATTO della cessazione dal servizio per colloocamento in pensione del responsabile della P.O. Area 
servizi demografici e statistici sig. Claudio Ota, con decorrenza 1/8/2018; 

VISTA la deliberazione giuntale n. 95/g dd. 7/8/2018, con la quale si è proceduto ad una parziale 
riorganizzazione dei servizi esistenti, rimodulando la struttura comunale, mediante accorpamento dell’Area servizi 
demografici e statistici nell’Area servizi al cittadino per la quale è attualmente responsabile la dott.ssa Erika Žerjal, cui 
rimangono assegnate le funzioni e le posizioni lavorative di entrambe le aree accorpate; 

RITENUTO pertanto necessario procedere formalmente alla modifica dell’incarico di posizione organizzativa 
conferito alla dott.ssa Erika Žerjal con il proprio decreto su richiamato; 

VISTO il CCRL Personale del comparto unico – Non Dirigenti – Quadriennio normativo (II fase) 2002-2005, 
biennio economico 2004-2005 stipulato in data 7/12/2006 che disciplina la materia delle posizioni organizzative 
negli articoli dal 40 al 44 ed i successivi CCRL dd. 6-5-2008 e 27-2-2012; 
VISTI gli artt. 50, comma 10, 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. "T.U. sull'ordinamento degli enti locali", 
relativi alle funzioni dirigenziali ed al conferimento delle stesse nei comuni privi di personale di qualifica 
dirigenziale; 

Visto il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi comunali; 

DECRETA 

1. Di modificare, per le motivazioni in premessa esposte, l’incarico di posizione organizzativa conferito alla 
dott.ssa Erika Žerjal con proprio decreto n. GEN-DSIN-2015-2-P/III-4/S-PER dd. 30/6/2015 e s.m.i., a 
seguito della parziale riorganizzazione della struttura organizzativa comunale, dando atto che la stessa è 
responsabile della P.O. AREA SERVIZI AL CITTADINO come rimodulata con la citata deliberazione 
giuntale n. 95/g dd. 7/8/2018, che ricomprende i seguenti uffici e unità operative: UFFICIO COMMERCIO, 
UFFICIO ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI ED IMPIANTI SPORTIVI, UFFICIO ANAGRAFE E 
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STATO CIVILE, UFFICIO ELETTORALE, SERVIZI TERZA ETÀ, UFFICIO PROTOCOLLO E MESSI 
COMUNALI. 

2. La determinazione dell’importo della retribuzione di posizione spettante per la suddetta posizione 
organizzativa rimane regolata dal decreto n. GEN-DSIN-2018-3-P/3-6/SIND dd. 27/6/2018. 

3. Sono fatte salve ed invariate le nomine relative alle posizioni organizzative non interessate dalla presente 
parziale riorganizzazione. 

 
 

Il Sindaco – Župan 

(Sandy Klun) 


